COMUNICATO UFFICIALE n.92 del 24 febbraio 2018
Consiglio Direttivo Regionale n.08 - Napoli, 24/02/2018

DELIBERA n.95/2018
Il Consiglio Direttivo,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista

la delibera n.72 del 17/06/2017 e n.89 del 06/11/2017 con la quale si
proponevano i componenti dell’Ufficio Designazione;

viste

le dimissioni pervenute da parte dei sig.ri Mauro Buonomo e Gioacchino
Setola;

vista

la proposta di nomina in sostituzione quali componenti dell’Ufficio
Designazioni pervenuta dal Presidente Regionale;

vista

la necessità presentata di aumentare l’organico di un ulteriore soggetto;

acquisita

la disponibilità delle persone interessate a ricoprire tale incarico;

ritenuta

la proposta formulata dal Presidente Regionale meritevole di accoglimento;

DELIBERA
di proporre al Consiglio Federale la nomina a componenti dell’Ufficio Tecnico Designazioni del
Comitato Regionale Campania per il biennio 2017/2019 scadenza 30 giugno 2019, i sig. Trematerra
Luigi, De Prisco Giuseppe e la sig.na Capuozzo Carla.
DELIBERA n.96/2018
Il Consiglio Direttivo,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

viste

le proposte pervenute per ospitare le Final Four di Coppa Campania maschile
e femminile 2017/18;
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ritenute

le proposte formulate dalle Società Angri e Free Basketball meritevoli di
accoglimento;
DELIBERA

di far disputare le Final Four di Coppa Campania maschile mercoledì 04 e giovedì 05 aprile 2018
presso il Palasport di Via Dante Alighieri di Angri (SA).
Di far disputare le Final Four di Coppa Campania femminile mercoledì 11 e giovedì 12 aprile 2018
presso il Palafusco Via Adriana di Angri (SA).
Di assegnare la sede delle Final Four, dal prossimo anno sportivo 2018/19, alla Società che ha
conseguito il miglior piazzamento in classifica.

DELIBERA n.97/2018
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista

la relazione del Presidente con la quale viene presentata l’organizzazione del
Campionato Open maschile riservato ai nati over 50;
DELIBERA

di autorizzare lo svolgimento del Campionato Open over 50 e dal prossimo a.s.2018/19 di inserire
le modalità di partecipazione sulle DOA regionali.
DELIBERA n.98/2018
Il Consiglio Direttivo,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerata

la richiesta della Società sportiva Free Basketball codice FIP 052800 di
trasferimento provvisorio di attività da Scafati ad Angri per dimostrata
impossibilità di poter usufruire di un adeguato impianto sportivo nel
Comune in cui ha sede;

visto

l’articolo 148 paragrafo B comma 4 del Regolamento Organico;

ritenuta

la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA

di autorizzare la Società sportiva Free Basketball codice FIP 052800 al trasferimento provvisorio di
attività da Scafati ad Angri per la stagione sportiva 2017/2018 dandone comunicazione al Settore
Agonistico.
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____________________________________________________________________________
Napoli, 24/02/2018

Il Segretario
F.to Bruno Cosentino

Il Presidente Comitato Regionale Campania
F.to Prof. Manfredo Fucile

